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Prot. n. 3762         Ravascletto, 8 ottobre 2018 
 
 

AVVISO PUBBLICO: 

 

SGATE – SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE: 

INFORMATIVA INTRODUZIONE NUOVO “BONUS IDRICO” 

 

 
In attuazione della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 5 aprile 2018 – 
227/2018/R/IDR, a partire dal 1° luglio 2018, affiancando le agevolazioni già introdotte per i consumi 
di energia elettrica e/o gas, è stato reso operativo il “bonus idrico” che offre uno sconto sulla tariffa 
relativa al servizio di acquedotto utenze domestiche per i residenti, diretti ed indiretti, in condizioni di 
disagio economico ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, cioè facenti parte di nuclei 
familiari con indicatore ISEE non superiore a € 8.107,50 ovvero con indicatore ISEE non superiore a € 
20.00,00 se con almeno 4 figli a carico. 
 
Ha diritto al bonus anche chi vive in un condominio e il titolare del contratto di fornitura è il condominio 
stesso. 
 
Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 
litri/abitanti/giorno) per ogni componente la famiglia anagrafica dell’utente (in qualsiasi momento del 
periodo di agevolazione il richiedente ha facoltà di comunicare al proprio gestore la variazione del 
nucleo familiare). 
 
Come per gli altri due tipi di bonus, il periodo di agevolazione decorre dal primo giorno del secondo 
mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte di SGATE e ha la durata di 12 mesi.  
 
Possono fare richiesta sui moduli disponibili presso gli uffici comunali anche coloro che nel corso 
dell’anno 2018 hanno presentato analoga domanda per ottenere i bonus elettrico/gas; questo 
semplicemente completando le informazioni già date indicando il nome del Gestore che fornisce 
l’acqua, il numero utente. Se la fornitura è condominiale  è sufficiente indicare il Gestore che serve la 
zona. 
 
 
    
        IL SINDACO 
       De Crignis Ermes Antonio 


